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Circ. 152
Al personale Docente\Educativo Scuola Infanzia e Primaria
Al D.S.G.A.
Al sito Web
Oggetto: consultazione del sito MIUR per attivare la didattica a distanza ai sensi del D.P.C.M. 04.03.2020
Visto: il T.U. 297/1994 e D.P. R. 275/1999.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del 04.03.2020 in
particolare l’art. 1 lette. g)…” i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita'
didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita”;

Il Dirigente Scolastico
considerato che la sospensione delle attività didattiche è prevista dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020
INVITA tutti i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, qualora non impegnati in altre attività programmate
o in organi collegiali, che non avessero ancora sperimentato la didattica digitale a farlo con sollecitudine per
la possibile creazione di “classi virtuali”, “gruppi virtuali”, al fine di condividere materiali didattici,
informazioni, schede di lavoro, ricerche tematiche da poter somministrare ai bambini a “distanza”. Si invitano
tutti i docenti a consultare il sito MIUR alle sezioni:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
Dove ci si puo’ registrare ai webinar ritenuti attinenti al proprio segmento di scuola organizzati per il 05 marzo
2020:
Orario

Titolo

Relatori

15:00 16:30

Da Whatsapp alla
Gsuite per la scuola
primaria: soluzioni
possibili per scuole
normali

Massimo Belardinelli - DS I° CD S.Filippo, Città di Castello

ACCEDI

16:00 16:45

La didattica con
YouTube

Vincenzo Schettini

ACCEDI

17:00 18:30

Introduzione ad
Edmodo, Google
Classroom, WhatsApp
e chat di gruppo, cacce
al tesoro sul web

Cristina Del Fabbro (interverranno alcuni docenti Rete
SBLIF) - IC Tolmezzo

ACCEDI

Di tali webinar si suggerisce in particolare quello organizzato dalle 15.00 alle 16.30 per la scuola primaria.

Si riportano le tre parole espresse dal Premier Conte….. “ collaborazione, collaborazione, collaborazione”.
Si ringrazia per la professionale ed etica collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

